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Classi: 1e e 2e 

Indirizzo/articolazione: Istituti Professionali 

Disciplina: Geografia generale ed economica 

Conoscenze: 

 
La “Geografia” concorre a far conseguire allo studente, al termine del percorso quinquennale, 

risultati di apprendimento che lo mettono in grado di:  

- riconoscere gli aspetti geografici, ecologici, territoriali dell’ambiente naturale ed 

antropico, le connessioni con le strutture demografiche, economiche, sociali, culturali e 

le trasformazioni intervenute nel corso del tempo;  

-  riconoscere l’interdipendenza tra fenomeni economici, sociali, istituzionali, culturali e la 

loro dimensione locale/globale;  

-  stabilire collegamenti tra le tradizioni culturali locali, nazionali e internazionali sia in 

una prospettiva interculturale sia ai fini della mobilità di studio e di lavoro;  

-  riconoscere il valore e le potenzialità dei beni culturali e ambientali per una loro corretta 

fruizione e valorizzazione.  

 

Competenze: 

Il docente di geografia persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo di far 

acquisire allo studente le competenze di base, relative all’Asse Storico-Sociale, attese a conclusione 

dell’obbligo di istruzione, e che riguardano:  

-  la capacità di comprendere gli eventi e i cambiamenti nella loro dimensione locale, 

nazionale, europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, 

cogliendo nel passato le radici del presente;  

-  osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità;  

-  riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo del proprio territorio;  
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-  cogliere i nessi di causalità e di interdipendenza tra fenomeni. Sintetizzare, schematizzare , 

rappresentare e analizzare dati.  

 

Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per primo biennio 
 
La progettazione didattica e del curricolo definisce le competenze, declinate per conoscenze ed 

abilità, attese per ciascun allievo al termine primo biennio, e distinte per anno nonché gli obiettivi 

minimi di apprendimento che ciascun allievo deve conseguire 

 

Competenze generali del primo biennio 
 
Il docente di geografia persegue, nella propria azione didattica ed educativa, l’obiettivo di far 

acquisire allo studente le competenze di base, relative all’Asse Storico-Sociale, attese a conclusione 

dell’obbligo di istruzione, e che riguardano:  

- la capacità di comprendere gli eventi e i cambiamenti nella loro dimensione locale, nazionale, 

europea e mondiale e di collocarli secondo le coordinate spazio-temporali, cogliendo nel passato le 

radici del presente;  

- osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e 

riconoscere nelle varie forme i concetti di sistema e di complessità;  

- riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio-economico per orientarsi nel tessuto 

produttivo del proprio territorio;  

- cogliere i nessi di causalità e di interdipendenza tra fenomeni. Sintetizzare, schematizzare , 

rappresentare e analizzare dati.  

 

Declinazione dei risultati di apprendimento in conoscenze e abilità per primo biennio  

La progettazione didattica e del curricolo definisce le competenze, declinate per conoscenze ed 

abilità, attese per ciascun allievo al termine primo biennio, e distinte per anno nonché gli obiettivi 

minimi di apprendimento che ciascun allievo deve conseguire.  
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Competenze chiave per l’apprendimento permanente: 

1) Imparare ad imparare 

2) progettare 

3) comunicare 

4) collaborare e partecipare 

5) risolvere problemi 

6) agire in modo autonomo e consapevole 

7) individuare collegamenti e relazioni 

8) acquisire e interpretare l’informazione 

 

Uda: Unità di apprendimento 

Le conoscenze esposte di seguito potranno subire delle variazioni quantitative in base alla specifica 

classe ed al tempo a disposizione (e.g. una classe che si assenta in alternanza scuola lavoro 

necessiterà di decurtazioni delle conoscenze). 

 

Unità di apprendimento n° 1 

Competenze: 

Tutte 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze (ore 8) 

Oggetto di studio della geografia  

Tipi di carte geografiche  

Strumenti numerici impiegati nella ricerca 

geografica  

Abilità 

Saper determinare le coordinate geografiche 

di un punto  

Saper trarre informazioni dalla lettura delle 

carte geografiche  

Saper leggere e interpretare grafici, 

cartogrammi e tabelle di dati  

Tutte 
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Unità di apprendimento n° 2 

Competenze: 

Tutte 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze (ore 8) 

Continenti ed oceani  

Zone climatiche e climi del pianeta terra  

Ecosistemi della terra  

Umanizzazione del territorio. 

Abilità 

Saper riconoscere la localizzazione spaziale di 

elementi naturali ed antropici  

Saper eseguire ricerche usando strumenti 

diversi  

Saper leggere, interpretare e ricavare 

informazioni da un testo  

Riconoscere l’importanza della sostenibilità 

territoriale e la salvaguardia degli ecosistemi  

Tutte 

 

 

Unità di apprendimento n° 3 

Competenze: 

Tutte 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

 

Conoscenze (ore 6) 

Formazione geomorfologica, clima, 

idrografia, e biomi dell’Europa  

Individuare la posizione geografica 

dell’Europa  

Abilità 

Descrivere il territorio europeo, le sue 

caratteristiche demografiche e la sua 

economia.  

Saper confrontare le regioni geomorfologiche 

e quelle climatiche  

Analizzare in che modo le condizioni naturali 

influenzano le attività umane nelle diverse 

aree d’Europa  

Tutte 
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Unità di apprendimento n° 4 

 

Competenze: 

Tutte 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze (ore 8) 

Conoscere le tappe che hanno portato 

alla nascita dell’Unione Europea  

  

 

Abilità 

Spiegare il significato politico ed economico 

della divisione Est-Ovest.  

Riconoscere le conseguenze che il mercato 

unico  

e l’euro hanno su cittadini e imprese  

Riconoscere il ruolo geopolitico attuale 

dell’Unione Europea  

Tutte 

 

 

Unità di apprendimento n° 5 

Competenze: 

Tutte 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze (ore 6) 

Caratteristiche fisico-ambientali, socio-

culturali ed economiche di alcuni stati europei 

e delle regioni italiane.  

Abilità 

Riconoscere gli aspetti fisico-ambientali, 

socio-culturali, economici e politici di alcuni 

stati europei e delle regioni italiane 

 

Tutte 
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Unità di apprendimento n° 6 

Competenze: 

Tutte 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze (ore 8) 

Le principali regioni agrarie e le nuove 

frontiere dell’agricoltura  

I fattori di localizzazione delle attività 

produttive e i nuovi modelli di produzione  

Il valore economico ed identitario del 

patrimonio culturale ed ambientale  

Abilità 

Saper individuare le opportunità e i rischi dei 

nuovi sistemi di produzione agricola ed 

industriale;  

Saper individuare gli attori dell’economia 

mondiale  

Riconoscere le caratteristiche essenziali del 

sistema socio-economico per orientarsi nel 

tessuto produttivo  

Identificare le risorse turistiche di un 

territorio  

Tutte 

 

 

Unità di apprendimento n° 7 

Competenze: 

Tutte 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze (ore 8) 

Le dinamiche della popolazione mondiale e i 

fattori naturali ed antropici della sua 

distribuzione  

I movimenti migratori e loro conseguenze  

Le conseguenze delle politiche demografiche  

Abilità 

Saper utilizzare i principali indici demografici  

Saper analizzare cause e conseguenze i flussi 

migratori  

Tutte 
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Unità di apprendimento n° 8 

Competenze: 

Tutte 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze (ore 8) 

Risorse rinnovabili e risorse non rinnovabili  

 

Abilità 

Comprendere i problemi connessi alla 

crescente domanda di energia  

 

Tutte 

 

Unità di apprendimento n° 9 

 

Competenze: 

Tutte 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze (ore 8) 

Fattori e protagonisti della globalizzazione  

Nord e Sud del mondo: sviluppo e 

sottosviluppo  

Le grandi organizzazioni internazionali  

Caratteri dei paesi in via di sviluppo   
 

Abilità 

Individuare i caratteri dell’economia 

globalizzata  

  

Tutte 
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Unità di apprendimento n° 10 

 

 

 

Competenze: 

Tutte. 

Competenze chiave 

per l’apprendimento 

permanente: 

Conoscenze (ore 8) 

Il popolamento dell’Europa e la sua 

evoluzione storica  

I movimenti migratori e loro conseguenze . 

Abilità 

Saper utilizzare i principali indici demografici  

Saper analizzare i flussi migratori  

Tutte 

 

 

 

mailto:udis01300a@istruzione.it
mailto:iissbassafriulana@pec.it

